
COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

COPIA

N. 22  Reg.  Delibere       

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2015 -
CONFERMA ALIQUOTE.

L'anno duemilaquindici addì nove del mese di Aprile alle ore 15.00  nella sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta ordinaria, pubblica di
prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE:

Presenti Assenti
1 RUZZA DIEGO Sindaco X
2 PENAZZO GIANPIETRO Vice Sindaco X
3 CAMPEDELLI SAMUELE Consigliere X
4 STRAMBINI ANTONIO Consigliere X
5 LORENZONI PAOLO Consigliere X
6 ZAMBONI MAURO Consigliere X
7 GIULIARI FEDERICO Consigliere X
8 VEDOVI GRAZIANO Consigliere X
9 CANEVA MICHELE Consigliere X
10 NALE MARCO Consigliere X
11 CONTI PAOLA Consigliere X
12 FONTANA MARCO Consigliere X
13 GHIRLANDA MIRCO Consigliere X
14 BOTTACINI GABRIELE Consigliere X
15 FRACCARO NICOLO' Consigliere X
16 VESENTINI GIORGIA Consigliere X
17 CAVALIERE EUGENIO Consigliere X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Corsaro  Francesco.

Il Sindaco Dr. Diego Ruzza, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopraindicato. 



Oggetto: "Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2015 - conferma aliquote."

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, “Legge di
stabilità  2014” che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse
le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l’articolo 1, comma 703 della medesima Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il
quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione
dell’IMU;

VISTI, altresì, i commi 707 lett. a) e 713, lett. a) dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013
che hanno sostituito l’IMU sperimentale che doveva applicarsi fino al 2014 in una IMU
definitiva disciplinata dall’articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201,  convertito, con
modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modifiche e, per rinvio, dal
Decreto Legislativo n. 23 del 2011;  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 03.06.2014, esecutiva ai
sensi di Legge, con la quale è stata applicata l’aliquota dell’imposta municipale propria,
nell’anno 2014, nella misura percentuale prevista dalla Legge istitutiva della stessa (art. 13 del
D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e
successive modifiche);  

RICHIAMATO il contenuto del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, che disciplina
l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili in quanto compatibili;

VISTO l’art. 1, comma 380 della Legge 24.12.2012, n. 228, “Legge di stabilità 2013” il
quale prevede la soppressione della riserva dello Stato (50% del gettito IMU ad aliquota base
relativa agli immobili diversi dalla abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali) e
la nuova riserva dell’intero gettito IMU degli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille;

VISTO l’articolo 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 “Legge Finanziaria per il
2007” il quale stabilisce che gli Enti deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il termine previsto, esse si intendono
prorogate di anno in anno;

RITENUTO, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del Bilancio di
previsione 2015, al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente dello stesso, di
confermare, per il corrente anno 2015, l’aliquota dell’imposta municipale propria, nella
misura percentuale prevista dalla Legge istitutiva della stessa, come segue:

aliquota base il 7,6 per mille (settevirgolaseipermille);
aliquota ridotta per abitazione principale il 4 per mille (quattropermille);
aliquota per fabbricati rurali strumentali 2 per mille (duepermille);



DATO ATTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale spetta anche per le
pertinenze, come definite al comma 2 dell’articolo 13 del Decreto legge 06.12.2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214;

Dato atto che il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 e relativi
allegati, fissato inizialmente al 31 Marzo 2015, è stato prorogato al 31 maggio 2015 con
Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015;

DATO ATTO che all’imposta municipale propria dovuta per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e per le relative pertinenze è applicata una detrazione pari ad € 200,00=
(duecento/00) rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per
effetti dell’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come
sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b) della Legge 07.12.2012 n. 213, allegati alla presente
deliberazione;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri allegati;

--- Effettuata rispettivamente e separatamente la votazione, per alzata di mano, si ha il
seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.  12
Consiglieri votanti:   n.  12
Voti favorevoli: n.        12 Lista Nuovo Polo per Zevio//Lista Unisciti al
cambiamento//Cavaliere Indipendente
Voti contrari: n.  ==
Astenuti: n.        ==

Il Presidente proclama l’esito favorevole della votazione.

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che, relativamente all’anno 2015, l’aliquota dell’Imposta Municipale
Propria, giusto articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, con le modifiche introdotte, da ultimo,  dal
l’articolo 1, comma 703 della  Legge 27.12.2013, n. 147 “Legge di stabilità 2014” è
confermata nella misura percentuale prevista dalla Legge istitutiva della stessa, come
segue:

aliquota base il 7,6 per mille (settevirgolaseipermille);
aliquota ridotta per abitazione principale il 4 per mille (quattropermille);
aliquota per  fabbricati rurali strumentali  2 per mille (duepermille);

2. DI DARE ATTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale spetta anche per le
pertinenze, come definite al comma 2 dell’articolo 13 del Decreto legge 06.12.2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214.

3. DI DARE ATTO che all’imposta municipale propria dovuta per l’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale e per le relative pertinenze è applicata una detrazione pari ad €
200,00= (duecento/00) rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione.



4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 13, comma 15 del Decreto Legge 06.12.2011, n.
20, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011, n. 214, la presente deliberazione
sarà inviata al Ministero Economia e Finanze entro trenta giorni dalla data in cui diverrà
esecutiva con modalità stabilite con decreto ministeriale per essere successivamente
pubblicata dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze sul proprio sito
informatico, sostituendo, in tal modo, l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52,
comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446/1997.

5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
essendo un provvedimento propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2015.

 EFFETTUATA la votazione palese ed eseguito il computo dei voti, si ottiene il
seguente risultato:

 Consiglieri presenti: 12  
 Consiglieri votanti: 12
 - voti favorevoli: 12 Lista Nuovo Polo per Zevio//Lista Unisciti al

cambiamento//Cavaliere Indipendente
 - voti contrari:  ==   
 Consiglieri astenuti:   ==

Il Presidente proclama l’esito della votazione.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012

Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2015 - conferma aliquote..

_____________________________________________________________________

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA

 Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Lì,  30-03-2015
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O.

U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
DE MARCHI PAOLA

_____________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

 Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto. 

Lì, 30-03-2015
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O.

ECONOMICO - FINANZIARIA
DE MARCHI PAOLA



Deliberazione nr. 22 in data 09/04/2015

Letto, approvato e sottoscritto

IL  PRESIDENTE F.to Dr. RUZZA  DIEGO

IL SEGRETARIO GENERALE  F.to Dr. CORSARO  FRANCESCO

________________________________________________________________________________________

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è in corso di
pubblicazione all'albo pretorio per la durata di 15 giorni da oggi.

Zevio lì, 22-04-2015

Il Dirigente dell’U.O. Segreteria-Affari Generali
Segretario Generale
Francesco Corsaro

________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                                ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Zevio, lì

Il Dirigente dell’U.O. Segreteria-Affari Generali
Segretario Generale



INTERVENTI DEI CONSIGLIERI 
 
Il Sindaco Passo al punto n. 4. Parliamo sempre di tasse che non si alzano neanche quest’anno. 
“Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2015 – Conferma aliquote” 
Anche qui andiamo a confermare le aliquote vigenti e ne approfitto anche a nome mio e 
dell’Amministrazione, della Giunta e di tutto il Consiglio, di ringraziare il qui presente nuovo 
Revisore dei conti del Comune di Zevio, il dottor Tosi. Se si vuole alzare, così vediamo tutti chi è. 
È anche alto, tra l’altro. Porta un nome scomodo in questo momento, il cognome.   
Comunque, la ringrazio anche per il lavoro di coordinamento e di supporto, insomma, che ha dato 
agli Uffici e che sicuramente darà anche in futuro. Grazie per la presenza e per la disponibilità.   
Ripasso la parola al Vice Sindaco.  
 
PENAZZO – Assessore   
Grazie. Andiamo, quindi, ad approvare anche l’aliquota IMU che, come aveva preannunciato il 
Sindaco, non subisce variazione rispetto all’anno precedente.   
Quindi l’aliquota ordinaria è del 7,6 per mille. L’aliquota per abitazione principale, le abitazioni 
quelle A1, A8 e A9, che quindi non sono esentate dall’IMU, hanno aliquote del 4 per mille. La 
detrazione per l’abitazione principale è di 200,00 euro. 
Quindi, sostanzialmente, confermiamo gli stessi importi nonostante, appunto, la riduzione… Noto 
ancora, faccio rilevare che tutto il gettito IMU dei fabbricati di categoria D va totalmente allo Stato, 
quindi è stato comunque uno sforzo anche quest’anno per mantenere inalterate le aliquote, quindi la 
pressione fiscale. Grazie. 
 
RUZZA –  Sindaco 
Interventi sul punto? Nessuno. Dichiarazioni di voto? Prego.  
 
CAMPEDELLI 
Grazie. Fossi un Consigliere comunale che fa solo del facile populismo potrei adagiarmi facendo 
una dichiarazione di voto di questo tipo: ci permettiamo come Gruppo di dissentire rispetto alla 
scelta fatta dell’Amministrazione di eliminare quell’agevolazione che era originariamente prevista, 
in quanto ci pareva che l’agevolazione avesse potuto essere confermata tramite semplici 
escamotage. 
Tipo l’altra volta si discuteva della data certa, invece distribuendola così a tutti quanti, anche alle 
attività produttive, viene vanificato di fatto qualsiasi beneficio.   
Quindi riteniamo a nostro giudizio, lo riteniamo, insomma, una scelta inopportuna e coerente il 
nostro voto contrario rispetto a quanto è stato proposto l’altra volta.   
Si trattava solo di una formalità, probabilmente, superabile. Così il beneficio che viene dato 
direttamente viene esteso, invece, anche agli Enti non commerciali, mi sembra di capire, immobili 
non commerciali, a tutti quanti.   
Questa potrebbe essere una dichiarazione di voto assolutamente populista. Invece, la nostra 
dichiarazione di voto anche qui è una dichiarazione di voto positiva, ma anche questa dichiarazione 
di voto è una dichiarazione colma di curiosità, perché vorrò vedere con i miei occhi che tipo di 
espressione di voto daranno i Consiglieri Ghirlanda, Bottaccini non c’è, Fraccaro non c’è, di 
Unisciti al Cambiamento, che votarono, giusto per ricordarlo, l’anno scorso contrario, e il 
consigliere Cavaliere che anche l’anno scorso non votò favorevolmente ma votò astenuto.   
Per cui, riconfermo tutto quanto ho detto. Grazie.  
 
RUZZA –  Sindaco 
Nessun altro intervento? Allora metto ai voti per la conferma dell’Imposta Municipale Propria del 
2015, conferma delle aliquote. Favorevoli?  
Immediata eseguibilità. Favorevoli? Grazie.   
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